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La dimensione contemplativa
della fede

I

l 29 dicembre 1979 Carlo
Maria Martini fu nominato
da papa Giovanni Paolo II
arcivescovo di Milano. Fu poi
consacrato vescovo dallo stesso Papa nella basilica di San
Pietro, il 6 gennaio successivo. Fece il suo ingresso a piedi
nella diocesi ambrosiana, il 10
febbraio 1980. Il primo anno
del suo ministero pastorale fu
particolarmente intenso, come era facile a priori prevedere. Durante l’estate del 1980
ebbe l’opportunità di fermarsi
un poco, a riflettere e a pregare; mediante la meditazione
e la preghiera raccolse il senso
e la speranza del suo primo e
affrettato cammino in Dioce-

si. Vide forse (qui sono io soltanto che interpreto) quanto l’affanno di quel suo primo
cammino milanese somigliasse all’affanno notorio della
grande città di Milano e pensò
di scrivere la sua prima lettera pastorale ai milanesi appunto sul tema «La dimensione
contemplativa della vita». Essa inizia con queste parole:
Ringrazio Dio perché mi dà,
in questi giorni in cui vi sto
scrivendo, qualche momento di quiete contemplativa.
Posso dedicare lunghe ore
alla preghiera, alla riflessione, alla meditazione. Rivedo
gli avvenimenti, gli incontri,
le persone che sono entrate
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nella mia vita in questi ultimi mesi e li offro nella preghiera al Signore. Ripenso al
cumulo di impegni attraverso i quali sono passato nel
pur breve cammino di conoscenza della Diocesi e cerco
di ordinarli nella mia mente. Mi sforzo di cogliere il significato delle diverse esperienze, di valutarle alla luce
del Vangelo a imitazione di
Maria che serbava tutte queste cose meditandole nel suo
cuore. Nel fare ciò mi accorgo di stare vivendo, per dono
di Dio, quella che si potrebbe chiamare la “dimensione
contemplativa” dell’esistenza: cioè quel momento di
distacco dall’incalzare delle
cose, di riflessione, di valutazione alla luce della fede,
che è tanto necessario per
non essere travolti dal vortice degli impegni quotidiani.

La “dimensione contemplativa” della vita cristiana ha acquisito nuove ragioni per essere raccomandata agli inizi
della stagione moderna. Il primato della vita contemplativa
rispetto a quella attiva era un
luogo comune nella stagione
antica e ancora nel medioevo; ma la nuova stagione civile
pareva mettere in dubbio quel
primato. Esso era stato teorizzato da sant’Agostino, affidandosi ad alcune copie evangeliche rese paradigma di due
forme di vita, attiva e contemplativa appunto: le due sorelle
Marta e Maria, i due apostoli Pietro e Giovanni, o magari addirittura la coppia Pietro
e Maria. Appunto la Madre
del Signore, che serbava tut-
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te queste cose meditandole nel
suo cuore, offriva il modello
per intendere la parte migliore scelta da Maria, che seduta ai piedi di Gesù ascoltava
la sua parola. Offriva anche il
modello per intendere il privilegio concesso da Gesù a Giovanni rispetto a Pietro: egli rimane, mentre Pietro segue;
Pietro parve come invidioso
di quel privilegio: Signore, e
lui? Gesù gli rispose: Se voglio
che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi» (cfr. Gv 21, 21-22). Al di
là delle belle immagini di Agostino, il primato della contemplazione è efficacemente
interpretato in Occidente dal
modello di vita cristiana offerto dal monachesimo. La lingua usata in quel caso non è
quella dell’azione e della contemplazione, ma quella del
primato dell’opera di Dio (opus dei), e cioè della preghiera, rispetto alle opere nostre:
All’ora dell’Ufficio divino, appena si sente il segnale, lasciato tutto quello
che si ha tra le mani, si accorra con la massima sollecitudine, ma nello stesso tempo con gravità, per
non dare adito alla leggerezza. In altre parole nulla si
anteponga all’opera di Dio.

Nella stagione moderna il privilegio del monachesimo è
messo in questione. Nascono nuove forme di vita religiosa, definite dalla dedizione ad opere: la predicazione,
la carità, l’assistenza ai malati, l’educazione. Fino ad oggi
è abbastanza comune l’obiezione alla vita claustrale, spe-

cie femminile, d’essere vita oziosa. Soltanto nel caso delle
donne la clausura assume forme così rigide: a che cosa serve – si dice – che si chiudano
in un convento? La lievitazione dell’apprezzamento per le
opere, anche nel caso della vita
religiosa, è uno dei tratti qualificanti della stagione moderna. Trova la sua espressione
più esplicita, e anche più grossolana, nel pensiero degli illuministi del Settecento, e nella
politica di riforma religiosa dei
sovrani illuminati (giuseppinismo). Gli inizi remoti di tale scepsi sono già posti però
dall’umanesimo rinascimentale. L’apologia della vita attiva e il sospetto nei confronti
della vita contemplativa è uno
dei cespiti maggiori della polemica degli umanisti contro
l’ideale ascetico medioevale.
La vita anacoretica – essi dicono – è inutile per la città,
se non addirittura dannosa.
Essi non disconoscono certo
il valore del pensiero e della contemplazione; ma anche
di essa misurano il vantaggio
per rapporto al servizio attivo
e operoso della vita comune.
Significativa a tale riguardo è
la testimonianza di un pioniere dell’umanesimo come Coluccio Salutati (1331-1406):
Io, per dire il vero, affermerò
coraggiosamente e confesserò candidamente che lascio
volentieri, senza invidia e senza contrasto, a te e a chi alza
al cielo la pura speculazione
tutte le altre verità, purché
mi si lasci la cognizione delle
cose umane. Tu, rimani pure
pieno di contemplazione; che
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io possa, invece, essere ricco di bontà. Tu medita pure
per te solo; cerca pure il vero
e godi nel ritrovarlo... Che io,
invece, sia sempre immerso
nell’azione, teso verso il fine
supremo; che ogni mia azione giovi a me, alla famiglia, ai
parenti e ciò che è ancor meglio che io possa essere utile
agli amici e alla patria e possa vivere in modo da giovare all’umana società con l’esempio e con l’opera. (De
nobilitate legum et medicinae)

L’immagine qui disegnata del
suo compito civile dell’in-

tellettuale anticipa con sorprendente chiarezza i luoghi
comuni della cultura moderna: la conoscenza che conta è
quella delle cose umane; essa
sola giova alla società. L’aiuto
all’umanità, d’altra parte, al
di là della conoscenza passa
per l’esempio e le opere. La
concezione utilitaristica del
sapere ignora la questione
maggiore, che si porrà con
urgenza nella stagione contemporanea: quel che soprattutto manca alla vita comune, e alla vita dei singoli,
non è quel che serve al bi-
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sogno, ma quel che dà senso
alla fatica. Senza una speranza la fatica del lavoro diventa
schiavizzante; la sua sterilità
strilla agli orecchi del lavoratore: “tu sei polvere, e in polvere tornerai”. Non si debbono contrapporre azione
e contemplazione; occorre
piuttosto che, appunto mediante la contemplazione, la
fatica del vivere torni da capo
a cercare il suo senso: Sono
la serva del Signore; avvenga
di me secondo la tua parola.
Mons. Giuseppe Angelini
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Vita

del quartiere

L’analisi della critica d’arte Rossana Bossaglia

Storia del presepe di San Marco,
attribuito a Francesco Londonio

S

econdo le notizie documentarie, la consuetudine di realizzare presepi
di carta fu avviata nel Seicento e specialmente diffusa nel
secolo successivo. Si tratta di
immagini calcografiche incollate su cartoncini o, nel caso di strutture più corpose,
o tali da apparire come composizioni scultoree, di pitture
ad olio su cartapesta incollata sopra il legno: e questa è
appunto la tecnica del presepio di san Marco. La collocazione di opere di questo tipo nelle chiese o in ambienti
legati al culto era tipica delle
regioni centro-meridionali. Ed
è appunto per l’esperienza di
soggiorni a Roma e a Napoli
che si ritiene il Londonio abbia maturato le sue predilezioni iconografiche, oltre che
particolari cadenze del suo
stile. Nato a Milano nel 1723,
Francesco Londonio aveva poi
compiuto numerosi viaggi incrociando maestri di scuole
diverse e si era via via orientato verso soggetti contadini, interpretandoli con il puntiglio descrittivo della pittura
di genere, ma ingentilito da intonazioni arcadiche e con u-

na speciale capacità di cogliere
le caratteristiche degli animali figurati. E’ appunto per ragioni stilistiche, oltre che per
affinità tematiche e fisionomiche, che tradizionalmente con
ampio consenso di critica si è
attribuito al Londonio il bellissimo presepio della chiesa di san Marco, riferibile alla
metà del XVIII secolo. La scena è densa di figure, elegantemente scalate sino a consentire un’ampia visione del
gruppo (Maria, Giuseppe e il
piccolo Gesù sulla paglia) che
chiude il triangolo compositi-

vo. L’attribuzione al Londonio
poggia anche sulla circostanza che per altri presepi festivi
si era fatto il suo nome; cioè
che questo tipo di produzione pare rientrasse nelle sue
consuetudini; va detto però
che il presepio di san Marco
si presenta con una finezza interpretativa ed esecutiva di
speciale qualità. E il rapporto con il Londonio appare più
convincente se condotto con
opere di pittura su tela di sicura autografia. Nel percorso del tempo il presepio aveva subito interventi di ritocco
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sulla superficie pittorica, che
ne avevano indebolito quando
non alterato la fisionomia. L’operazione di restauro – condotta con estrema delicatezza
da Sesti Restauri di Delfina Fagnani Sesti ha intanto provve-

duto a proteggere i supporti
lignei intaccati dai tarli e ha liberato la stesura pittorica dalle sovrapposizioni: operazione
che ha consentito di restituire
al presepio la sua elegante caratterizzazione settecentesca,
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riconfermandone così la supposta datazione, e sempre più
consentendo il giudizio attributivo tradizionale.

Rossana Bossaglia, storica
dell’arte, critica d’arte e accademica

Storia, misure e curiosità di un simbolo caro a tutta la comunità

Il presepio in San Simpliciano:
una tradizione consolidata

Dal 1989 Aldo Marini insieme ai suoi collaboratori
allestiscono il presepe nella cappella del Sacro Cuore

D

a moltissimi anni, a
memoria di tutti da
sempre, il presepio
nella Basilica di San Simpliciano veniva allestito in modo standard, cioè usufruendo di fondali e di quinte che
risalivano probabilmente ancora all’inizio del Novecento.
Il tutto dava la sensazione di
una realizzazione spenta, poco vivace e soprattutto non
peculiarmente significativa
della gioia festosa del Santo
Natale. In occasione del Natale del 1989 il parroco di allora, Mons. Crivelli, chiese a
me e ad alcuni altri parrocchiani se fosse possibile rinnovare e riorganizzare l’estetica di questo simbolo
natalizio, predisponendo uno stile nuovo di allestimento che non trasmettesse più
quell’impressione di consueta e stanca ripetitività. Devo ammettere che l’adempimento dell’impegno assunto,

inizialmente forse anche con
troppo entusiasmo, si dimostrò da subito non semplice e
facile da realizzare: non solo
non eravamo così certi delle
nostre abilità e capacità, ma
soprattutto non avevamo la
necessaria esperienza che
ci permettesse di creare una nuova e completa iconografia confacente ed appropriata all’importanza della

Basilica. Negli anni il gruppo
originario si è allargato ed arricchito con la partecipazione di altre persone, anche
non parrocchiane, che hanno
così potuto non solo sviluppare una simpatica amicizia,
ma sperimentare e testimoniare come fosse possibile rendere, anche attraverso questo tipo di impegno,
un servizio alla comunità. Da
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quel lontano Natale fino ad
oggi l’esperienza trentennale ci ha permesso di acquisire
abilità e competenze che prima non sospettavamo di avere e che ci hanno consentito
di superare, in gran parte, i
dubbi e le incertezze degli inizi. Io stesso ho visto mutare - grazie anche all’insostituibile e prezioso contributo
di mio figlio Antonio - le mie
scelte scenografiche ed i miei
criteri di allestimento. A poco
a poco, anno dopo anno, con
molti dubbi, ho abbandonato
l’uso degli sfondi e delle scene dipinte, patrimonio tradizionale della Basilica, che mi
apparivano ridondanti e troppo legate a criteri estetici del
periodo in cui queste erano
state eseguite. Mi indirizzai
quindi verso impianti scenici più semplici ed essenziali, più aderenti al contenuto
delle meditazioni suggerite
dal testo di commento biblico, che ogni anno accompagnava il presepio. Pensavo
che col passare degli anni di-

minuisse l’interesse nei confronti del presepe, eppure le
persone chiedono ancora insistentemente di questo simbolo così caro e così famigliare per tutti. In tanti vengono
e correggono, danno idee e
suggerimenti, chiedono, si
informano: insomma dimostrano che hanno a cuore il
presepio. La gente è legata
alla tradizione, anche perché
il presepe li riavvicina al Natale, alla propria infanzia, alla
propria storia famigliare. La
cura e l’attenzione al presepe
interessa tutti, adulti e bambini, anziani e giovani.

INAUGURAZIONE

Generalmente il presepe viene inaugurato la notte di Natale, durante la celebrazione
della Santa Messa: il sacerdote porta la statua di Gesù
bambino e la depone nel presepe. Ma da qualche anno ci
sono i bambini delle scuole elementari e le classi di catechismo che vengono a vedere
il presepe qualche giorno pri-

ma. Solo per loro in esclusiva,
tiriamo la tenda e mostriamo
loro il lavoro fatto. Il presepe
rimane aperto fino alla fine di
gennaio, in particolare fino alla festa della famiglia, che cade sempre l’ultima domenica
del mese di gennaio.
Durante il periodo di apertura la gente si ferma a guardare il presepe, quasi restando
incantata. Tutta la scenografia
in effetti è studiata in modo
tale che tutto debba essere
visto da angolazioni diversi. In
alcune posizioni si notano dettagli che altrimenti sarebbero
oscurati: le case, il ruscello,
la fontana, il fuoco dei pastori, gli angeli. Il presepe quindi va guardato muovendosi.
Quasi a dire che certi dettagli
vanno conquistati, non sono lì
alla portata di tutti. Soprattutto il mistero dell’incarnazione
di Cristo richiede di essere in
movimento, in cammino.

LE MISURE

Alcuni dati significativi circa le
dimensioni dello spazio utilizzato possono, meglio di altre
esposizioni, spiegare come sia
complesso predisporre il tutto per realizzare il nostro presepio. Esso occupa quasi interamente la superficie della
cappella del Sacro Cuore che
tradizionalmente lo ospita. Il
tavolato sul quale è costruito
misura quasi 24 metri quadrati ed è sostenuto, ad un’altezza di circa 90 cm dal pavimento, da una struttura tubolare
in ferro che serve anche da
supporto per il velario che simula lo sfondo del cielo. Tale
velario è costituito da una te-
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la di 3mx12, ed è sostenuto a
quasi 5 metri dal pavimento.
La tenda rossa che funge da
sipario ha un’altezza di oltre
15 metri dall’arco della cappella.

METODO DI ALLESTIMENTO

Per l’illuminazione vengono
utilizzati numerosi led abbinati a più di trenta lampade di
vario tipo e quasi un centinaio di fibre ottiche capillari per
simulare le stelle del cielo e
la stella cometa. Per completare l’allestimento nei termini previsti ci si deve mettere
all’opera per tempo: per far
coincidere la disponibilità di
tempo dei collaboratori con le
esigenze di realizzazione del
presepio è necessario dilatare il periodo di preparazione,
anticipando l’inizio dei lavori. Ecco perché chi frequenta la nostra Basilica nota, fin
dal mese di ottobre, un tendone rosso che chiude la cappella del Sacro Cuore a destra
dell’ingresso. Ciò indica che si

sta allestendo il presepio. Oltre al montaggio del tavolato,
si devono oscurare le finestre
della cappella, si deve appendere il telone azzurro dello
sfondo e provvedere all’installazione dell’impianto elettrico. Poi bisogna pensare alla
scenografia (per altro già studiata fin dall’estate), realizzata con polistirolo, carta roccia, gesso ecc. Infine vanno
assemblate le fibre ottiche,
che simulano il cielo stellato e
predisporre il dispositivo che
permette gli effetti della luce
diurna e notturna. Come ultima fase, se previsto, c’è da
montare la fontana, con l’acqua che scorre, e posizionare
le statue con gli altri elementi
decorativi.

RINGRAZIAMENTI

È doveroso ringraziare tutti coloro che, mettendo generosamente a disposizione
il proprio tempo e le proprie
esperienze professionali, ci
hanno permesso, nel corso di
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tutti questi anni (dal 1989 fino ad oggi), di realizzare ogni
Natale presepi con scenografie sempre nuove ed originali, accompagnate da inviti alla
meditazione ad esse ispirate.
Grazie a chi ha elaborato i piani artistici, a chi ha messo in
opera le strutture sceniche,
a chi ha organizzato e installato le luci, a chi ha realizzato
case, ponti, palme, cespugli e
arredi, a tutte le persone che
con la loro presenza assidua
e fedele hanno sentito e condiviso il desiderio e l’impegno di collaborare dando, in
tal modo, un segno concreto
della loro partecipazione alla
vita parrocchiale. Un particolare ringraziamento a Mons.
Giuseppe Angelini per i testi ispirati e poetici che ha voluto
sempre regalarci per accompagnare e spiegare i messaggi che i nostri presepi volevano inviare a tutti coloro che li
ammiravano e sostavano in
preghiera.
Aldo Marini
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Storia e origini del presepe:
da san Francesco fino ai nostri giorni

I

l presepe è l’immagine della
nascita di Gesù (l’irruzione
dell’eterno nel tempo) resa
presente nello spazio della scena presepiale, che diventa contemporanea e coinvolgente,
come in una rappresentazione
teatrale. In questa scena i temi della luce, del fuoco, dell’acqua, del dono, dell’inizio della
nuova vita, sono compresenti
in una sintesi felicissima e comprensibile a tutti. Questa scena
appartiene alle manifestazioni
della pietà popolare nelle quali manufatti e gesti quotidiani
esprimono e realizzano il rapporto con Dio attraverso delle
realtà terrene, consacrandole a
Lui. Il presepe, rispetto a molte altre manifestazioni di arte
sacra, è un fenomeno espressivo più popolare ed è pertanto un manufatto che ha potuto
essere adattato alle culture di
ogni tempo e luogo. Infatti esso è potuto divenire nei diversi
paesi, per non dire nei vari ambiti regionali, un veicolo, non
solamente religioso, ma appartenente alla cultura locale,
mantenendo però una costante fedeltà al suo schema iconografico centrale. Proprio per
questo suo costante nucleo
scenico, il presepe è presente
in tutte le latitudini e in tutte
le culture. L’usanza di allestire
durante il periodo natalizio la
rappresentazione della magica
notte di Betlemme è di nuovo
in auge.

A cosa si deve questo attaccamento al presepe?
Probabilmente a una riscoperta dei valori tradizionali.
Ma perché tale riscoperta è
cominciata proprio dal presepe? Forse perché costruire il
presepe è innanzitutto un atto di fede, oltre che un modo
per trascorrere piacevoli serate, circondati dall’affetto e dal
calore familiare. La nascita di
Gesù , l’evento che ha segnato
la nostra storia, si ripete ogni
anno nel presepe.
Ma qual è la terminologia
esatta “presepio” o “pre-

sepe”?
Il termine italiano deriva dall’
espressione latina praesaepe o dalla sua variante praesaepium. La parola è composta dai vocaboli latini “prae”
(davanti) e “saepire” (chiudere, circondare con siepi), potremmo quindi dire: “luogo
chiuso o recintato con siepi e
per traslato, greppia o mangiatoia”. Infatti, all’interno di tali
spazi recintati gli animali riposavano al rientro dal pascolo,
si abbeveravano e mangiavano,
e quindi vi erano collocate anche delle mangiatoie. Presepe
e presepio si alternano quin-
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di sia con il significato di raffigurazione della Natività sia, in
senso lato, di mangiatoia.
Come nasce la tradizione
del presepe?
La nascita del presepe è
attribui
ta a san Francesco e
ha una data precisa: la notte
del 24 dicembre 1223. In quella data infatti il Poverello d’Assisi allestì a Greccio una sacra
rappresentazione, che non
può però essere definita presepe, poiché mancavano i protagonisti essenziali: la Vergine
Maria, san Giuseppe e il Bambino Gesù. Erano presenti solo due animali veri (un bue e
un asino), sistemati ai lati di

una mangiatoia vuota mentre
si celebrava la messa. È errato, quindi, ritenere San Francesco l’inventore del presepe,
ma egli si rifece alla tradizione precedente, imprimendole
una spinta eccezionale e qualificante. Nel 1211 Innocenzo
II aveva proibito le rappresentazioni dei misteri all’interno
delle chiese, perché vi andava prevalendo il clamore e lo
spirito profano. Ma S. Francesco, nel 1223, appena tornato dalla Terra Santa, desideroso di avere davanti agli occhi la
scena della grotta di Betlemme, chiese al Papa Onorio III,dal quale da poco aveva ottenuto l’approvazione della sua
regola, l’autorizzazione a pro-
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cedere. Ottenutala, chiese al
signore del castello di Greccio (il cavaliere Giovanni Vellita) di scegliere una grotta nei
suoi boschi, di farvi porre una
mangiatoia, di mettervi fieno
e condurvi un asino e un bue.
Sia S.Bonaventura sia Tommaso da Celano narrano di una
visione che un pio ed onesto
cavaliere, Giovanni di Greci,
ebbe durante la messa: vide
in braccio al Santo, il Bimbo
Gesù, dormiente, e il Santo
che lo svegliava. Questo avvenimento miracoloso divenne noto a molti e creò ancor
più devozione verso il presepio francescano.
Aldo Marini

Apologia dello scantinato

E

Don Paolo Alliata: «Il Natale? Un’apocalisse di cibo e regali»

ra il 1965 quando Dino
Buzzati scrisse uno dei suoi
racconti di Natale più belli.
Si intitola “Una torta e una carezza”. Sono passati più di cinquant’anni, ma chissà che sul
tema del Natale non abbia qualcosa da suggerirci…
“Radio e televisione hanno bombardato il pubblico di messaggi
motivazionalizzati […] uomini e
donne sono stati quindi presi da
una irrefrenabile smania, entrano ed escono dai negozi, comprano, ordinano, spediscono, scrivono, telefonano firmano assegni e
cambiali, giganteschi furgoni carichi di strenne intasano le strade
della città, cataratte di Christmas
cards, biglietti, buste, calendarietti,
immagini ingorgano le sedi postali e quindi traboccano all’esterno”.

Il Natale come una apocalisse
annuale. Una apocalisse di cibo
e regali. Anche quest’anno in Italia, dicono le statistiche, tra
Natale e Capodanno butteremo
nella spazzatura 440mila tonnellate di viveri. Il 40% del quale lo

butteremo via perché comprato
in sovrappiù. Un esborso eccessivo di 50 euro in media a famiglia; complessivamente 1,32 miliardi di euro.
Ma com’è che siamo arrivati a
questo?
Buzzati continua il racconto.
Nella nobile casa dell’ingegner
Regondi è tradizione annuale
che la vecchia tata, ormai accomodata in casa di riposo, torni
per passare il Natale con la famiglia. Per due generazioni ha cresciuto i bimbi della casa, ora non
ha più forze da profondere ma,
insomma, per non farla rimaner
male la si tirà lì. Come ogni anno preparerà la torta di Natale,
quella a forma di Gesù Bambino.
Anche se adesso, in casa Regondi, c’è la nuova cuoca, l’Alberta.
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“La fortissima cuoca”: lei è moderna, lei fa una torta di Natale
diversa. Lei la fa a forma di cigni
dai colli intrecciati.
La vecchia tata, che fa la torta
di marzapane a forma di Gesù
Bambino, piano piano deve ritirarsi: non può lavorare in cucina.
Allora si restringe nel retrocucina. Ma pian piano colano dall’esterno i pacchi i biglietti gli auguri: invadono la casa, dilagano
nelle stanze. La vecchia tata, con
la sua torta, scivola più in là, batte in ritirata, si assottiglia in anticamera, e poi nello scantinato.
Gesù bambino lascia il posto ai
cigni intrecciati.
È il solito simpatico Buzzati, che
ammicca e parla per immagini. Mi fa pensare a quel che vediamo qui in quartiere. In corso
Garibaldi, l’anno scorso, le luminarie erano a forma di pacco regalo. E di pesce. Non si capiva se
era un tonno o un delfino o una sogliola con problemi, ma era
sicuramente un pesce. E in corso Como le luminarie a forma
di ballerine.
Ma com’è che siamo arrivati a
questo? “E intanto l’antico spirito
del santo Natale, librandosi nell’aria, si aggira nervosamente sopra la
città, folle di rabbia. Che bestie gli
uomini che sono riusciti a rovinare una così bella cosa mantenutasi decente per quasi duemila anni”.
Ed ecco che lo spirito del Natale
piomba in casa Regondi e pianta
su un gran caos.
Subbuglio, allarme, si alzano in piedi a precipizio. Gentile spirito – osa
la signora Regondi – vuoi sedere con
noi? In che cosa possiamo servirti?
La torta – fa lui schiumando di
rabbia – la torta del Bambino
Gesù!
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Mio Dio – esclama la signora Fanny che se ne era completamente dimenticata. Come mai la Tata non si è più fatta viva? Corrono
nell’office, corrono in soffitta, corrono nel retrocucina, corrono giù
nello scantinato gelido.
E lì, nello scantinato, la rintracciano, sepolta sotto una quantità di biglietti d’auguri. Spunta
solo il piede, poverina. Dorme.
Lo spirito del Natale fruga lì in
mezzo, la libera, la dà una carezza, prende la torta a forma
di Gesù Bambino e vola via giurando di non tornarci mai più, in
quella casa.
Ma com’è che siamo arrivati a
tutto questo?
Ci siamo arrivati perché è giusto così, perché il Natale ha a
che fare con lo scantinato. Noi a
Natale celebriamo lo scantinato
di ognuno di noi e il fatto che la
torta a forma di Gesù Bambino
ci sta bene lì, perché Dio vuole nascere nel nostro scantinato
più profondo, quello più umido,
quello che puzza.
Ognuno di noi ha il suo scantinato. La sua stalla, la sua mangiatoia. Quella parte di sé dove
scende a fatica, perché ci si trova a disagio. Sentimenti faticosi
da portare, gesti e pensieri di
cui non va fiero, ricordi di cui si
vergogna. Tutto quel che vuole
rimuovere. La natura stessa del
Natale cristiano è di celebrare il
fatto che la Vita ha una gran voglia di entrare in quell’angolo vitale e fecondo che teniamo tutti
compulsivamente chiuso dietro
la porta della stalla interiore.
Siamo tutti tenacemente impegnati a far mostra del meglio di
noi: le nostre stanze più luminose, gli ambienti interiori puli-

ti. I sentimenti migliori, le parole giuste, i propositi convincenti.
Assomigliano al palazzo di Erode: pulito ma vuoto. Non è nella
reggia che il Figlio di Dio si trova a suo agio. Il marmo di Erode
è sterile e freddo. La vita respira altrove. La Vita vuole nascere altrove.
Posso mostrare il meglio di me
soltanto se so che dentro di me
c’è anche il peggio. È liberante poterselo dire. È il dono del Natale. Il Natale viene a consegnarmi
la possibilità di lasciare alla stalla che è in me la sua possibilità
di esistere. Non sono costretto
a negarla, a nasconderla. Posso
riconoscerla e dichiararla. Posso
dire a me stesso e a chi mi sta
accanto: il luogo adeguato per la
vita di Dio è ciò che in me puzza
e marcisce. Lì Dio vuole nascere
ed esser chiamato per nome. È lì
che sta già respirando. Ed è ancora lì che vuole portare la sua luce,
il suo calore, la sua pace.
Il Natale è la serissima e drammatica possibilità di scendere
nel mio scantinato e farvi spazio
al Signore della vita. Scendere
nella parte di me dove mi sento dolente o in agonia, congelato o perduto, a cercar le tracce
e il respiro di Colui che è già lì. Il
grande Con-solatore: colui che
“sta con chi è solo”.
Il grande nemico del Natale è la
banalità. La banalità è nemica di
ciò che nutre la vita. Soffoca l’amore, corrode la gioia, rovina ogni dono. La parte profonda di
me non è mai banale. In quella
parte di me dove non scendo
mai, Dio mi aspetta. Il Natale è
una serissima e liberante apologia dello scantinato.
Don Paolo Alliata
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La Caritas presso Santa Maria Incoronata:
ascolto e sostegno per persone emarginate
Anna Leoni, responsabile del centro: “Occorre costruire
vere comunità di vita e di lavoro nei nostri quartieri”

N

el ricordo di un amico
artista, così scriveva
Giorgio La Pira: “Amò
i poveri ed intuì, anche artisticamente, che nel loro volto e nella
loro sofferenza c’era il riflesso e
la sofferenza di colui – Figlio Di
Dio – che venne sulla terra per
aprire ad essi il Regno Dei Cieli…”.
Io credo che la virtù di quella generazione di artisti che sapeva cogliere nella fatica della
misera sopravvivenza quotidiana la sofferenza divina si stia
trasformando in indifferenza
alle grida di chi soffre, perché
la noncuranza dell’individuo
non si accorge di loro. Credo
sia nostro dovere recuperare il senso civico. Educare alla cittadinanza è anche l’occasione per costruire nei nostri
quartieri – dove sono presenti mamme bambini e bambine
con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse – delle
vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed
elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, competizione
e collaborazione. Per imparare a porci con animo diverso di fronte alle necessità del
nostro quartiere, dobbiamo
conoscerle e sapere dove in-

Anna Leoni

dirizzare le mamme e i bambini che incontriamo per strada
e chiedono di essere aiutate.
Nel centro storico della città
di Milano sono presenti molti servizi di carità che forniscono ascolto e che è bene conoscere. La Caritas della nostra
area pastorale è situata presso
la parrocchia Santa Maria Incoronata di corso Garibaldi e opera da anni sul territorio, offrendo soprattutto ascolto e
sostegno alle persone e alle famiglie in condizioni di povertà
economica e relazionale, specie immigrate. L’ascolto costituisce un riferimento di contatto e di aiuto per le persone
e le famiglie che si trovano in
difficoltà economica, spesso a
causa dalla perdita del lavoro,
dalla malattia, dall’abbandono
o dalla detenzione del coniu-

ge o di uno o più componenti
della famiglia, ma anche per il
recente arrivo in Italia. Le famiglie arrivano anche da zone
di Milano molto distanti dalla parrocchia, tramite il “passa-parola”. Riteniamo comunque che la zona nella quale la
famiglia è domiciliata costituisca il principio basilare che
dovrebbe regolare l’erogazione del servizio e anche il modo più opportuno per aiutare
la famiglia ad accedere anche
ad altri servizi del territorio.
A questo proposito pensiamo
che il nostro contatto con i CDA (Centri di Ascolto) di zona dovrebbe essere più stretto: un aiuto prezioso potrebbe
arrivare soprattutto attraverso l’opera di sensibilizzazione delle parrocchie riguardo la
necessità di seguire le persone di pertinenza della loro zona per evitare la “migrazione”
di famiglie verso altre zone. La
famiglia, una volta arrivata in
parrocchia, sostiene un breve
colloquio iniziale attraverso il
quale si cerca di capire quali siano le reali necessità della famiglia per indirizzarla poi verso un CDA o ad altre realtà
territoriali, ad esempio associazioni, servizi sociali, ambulatoriali, enti o istituzioni, CAV
(Centro di Aiuto alla Vita). Da
qui a volte nasce la necessità di
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contatto e di interventi in collaborazione con altri servizi sul
territorio, sia ecclesiali che sociali. Il colloquio viene ripetuto
ad ogni incontro in modo da
cercare di venire incontro alle
esigenze che di volta in volta
vengono manifestate dalla famiglia (aiuti economici di piccola entità in particolare ove
ci siano presenti bambini che
frequentino scuole materne o
nidi).
Negli ultimi quattro anni abbiamo cercato di seguire più
da vicino e con maggiore frequenza le famiglie assistite a
seconda della necessità (la frequenza di distribuzione per famiglia va dalle due alle quattro-cinque settimane, ma dove
lo riteniamo necessario interveniamo settimanalmente). Il
pacco viveri è l’aiuto concreto.
Il criterio della zona e l’introduzione di una tessera identificativa ci hanno permesso di
ridurre il numero delle famiglie
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seguite (fino a qualche anno fa
erano anche 300), e questo ci
permette di aiutare con maggiore assiduità i nuclei così che
ad esempio una mamma sola
con tre figli viene aiutata settimanalmente e non ogni quattro settimane. Lo stesso vale
per la donna sola e gravida che
non ha aiuti o lavoro, ma anche
la famiglia che ha un famigliare
detenuto. Talvolta le persone
giungono da noi anche inviate dalle ASL, dai servizi sociali, dagli stessi medici, dai CDA,
tenendo presente per quanto
possibile il criterio territoriale. Il servizio guardaroba che
si trova nei locali della parrocchia appositamente e adeguatamente predisposti alla raccolta e conservazione degli
indumenti, si occupa di distribuire abiti, calzature, biancheria e materiale per la pulizia. Le
persone che afferiscono a questo servizio vengono in genere
sia tramite il passaparola, ma

anche tramite la mensa della
carità o la Sesta opera di San
Fedele. Il guardaroba è aperto
due volte alla settimana, salvo
esigenze di particolare bisogno, e su appuntamento. Vengono messi a disposizione indumenti sia per adulti che per
bambini, dall’intimo al giubbotto, alle coperte. L’accesso
al servizio viene regolamentato da una registrazione periodica delle persone e dei capi
di abbigliamento distribuiti. Il
guardaroba distribuisce oltre
1600 cambi completi d’abito
ogni anno. Il materiale distribuito viene in gran parte donato gratuitamente e in parte
acquistato. Due volte all’anno (in autunno e in primavera) viene organizzato nei locali
della parrocchia un mercatino
il cui ricavato viene devoluto
a un progetto specifico. Negli
anni abbiamo cercato di agevolare lo scambio di informazioni e collaborazione tra CDA e
servizi caritativi tramite l’individuazione di persone di riferimento presenti nelle varie
zone; di mettere a disposizione delle segreterie parrocchiali dell’area pastorale una mappatura dei servizi per ognuno
dei venti decanati e un contatto telefonico o di posta elettronica per scambi di informazioni o per l’invio di persone
più mirato, l’aiuto alle famiglie
e/o l’accoglienza delle mamme
e dei bambini; e infine di creare una rete di scambio di informazioni anche con il municipio
1 e le altre realtà presenti nella zona per un aiuto reciproco.
Anna Leoni, responsabile
Caritas Incoronata
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San Gregorio Magno e la nostalgia
del monastero
Le Parole dei santi e la voce dello Spirito:
terzo appuntamento domenica 15 dicembre

D

al mese di ottobre si
svolgono nella Basilica di San Simpliciano
alcuni incontri di approfondimento su sette figure di santi,
dalla stagione patristica a quella moderna. Attraverso i loro
scritti si cercherà di illustrare
i diversi volti del cristianesimo
dell’antico continente. Dopo
Sant’Ambrogio (20 ottobre) e
sant’Agostino (17 novembre),
è il turno di san Gregorio Magno, previsto per domenica 15
dicembre. L’appuntamento,
come sempre, è alle ore 17.00
presso la Basilica di San Simpliciano. Introdurrà la lettura dei
testi monsignor Giuseppe Angelini e leggerà i testi letterari
Raffaella Primati.
Il grande papa Gregorio più di
ogni altro pastore della Chiesa
ha concorso a portare il desiderio del deserto, del silenzio e della preghiera nella vita
di ogni cristiano. Dopo essere stato diplomatico, annoiato
dalle troppe chiacchiere che
la sa professione comportava,
divenne monaco. Al monastero fu strappato dalla chiamata al Pontificato; non poteva
rinunciare, ma prevedeva che
quel ministero lo avrebbe riportato alla dispersione della vita. Commentando il libro
di Ezechiele e l’immagine del
profeta quale sentinella, così si

San Gregorio Magno

esprime, autobiograficamente.
Figlio dell’uomo, ti ho posto
per sentinella alla casa d’Israele (Ez 3.16 ) Quando il Signore manda uno a predicare lo
chiama con il nome di Sentinella. La sentinella, infatti, sta
sempre su un luogo elevato
per poter scorgere da lontano qualunque cosa stia per
accadere. Chiunque è posto
per sentinella del popolo dove stare in alto con la sua vita
per poter giovare con la sua
preveggenza. Come mi suonano dure queste parole che dico! Così parlando ferisco me
stesso, perché ne la mia lin-

gua esercita come si conviene
la predicazione, ne la mia vita segue la vita, anche quando essa fa quello che può. Io
non nego di essere colpevole
e vedo la mia negligenza. Forse lo stesso riconoscimento
della mia colpa mi otterrà perdono presso il giudice pietoso. Certo, quando mi trovano
nel monastero ero in grado di
trattenere la lingua dalla parola inutile e di tenere occupata la mente in uno stato quasi
continuo di profonda orazione. Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell’ufficio
pastorale l’animo non può più
raccogliersi con assiduità in se
stesso perché è diviso tra molte faccende. Sono costretto ora a trattare delle cose della
chiesa e spesso a esaminare le
opere dei singoli: ora a interessarmi di faccende private
dei cittadini, ora a gemere sotto le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi che insidiano il gregge affidatomi. Ora
debbo darmi pensiero di cose
materiali perché non manchino opportuni aiuti a tutti coloro che la regola della disciplina tiene vincolati. Che razza
di sentinella sono dunque io,
che, invece di stare sulla montagna a lavorare, giaccio ancora nella valle della debolezza?
Mons. Giuseppe Angelini
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Ultimo appuntamento del ciclo “Sentieri ambrosiani”

Presidio dei confini prealpini:
una mappa dei Sacri Monti

Previsto per domenica 15 dicembre l’incontro con Silvano Colombo

S

iamo arrivati all’ultimo
dei cinque appuntamenti
previsti dal ciclo “Sentieri ambrosiani”, iniziato domenica 15 settembre con Mons.
Marco Navoni che ha illustrato a un centinaio di persone
presenti la città di Milano in
epoca alto-medievale, con un
particolare approfondimento
sulle reliquie dei santi e i pellegrinaggi. Il 6 ottobre è stato il turno di Paola Strada che
ha parlato di Ambrogio, offrendo una lettura iconografica della basilica ambrosiana.
Simonetta Coppa ha presentato le chiese di S. Giuseppe
e S. Antonio abate domenica
27 ottobre. E Sergio Rebora
ha illustrato il cimitero monumentale domenica 24 novembre.

Il Sacro Monte di Varese

Silvano Colombo

È prevista per il 15 dicembre la quinta e ultima data di
“Sentieri ambrosiani”: ospite
sarà Silvano Colombo, storico dell’arte, già direttore dei

musei civici di Varese, che offrirà la sua riflessione sul presidio dei confini prealpini, presentando una mappa dei Sacri
Monti.

Il Sacro Monte di Ossuccio
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Focus

Azione e contemplazione:
dall’opposizione alla correlazione

I

l linguaggio in uso oppone azione e contemplazione. Il modello di pensiero
sotteso ha alle sue spalle una lunga tradizione. Agli inizi
sta sant’Agostino. Egli nettamente separava il temporale dall’eterno, la città terrena
dalla città di Dio, e quindi anche l’azione dalla contemplazione. Al centro delle occupazioni della città terrena sta
quel che serve a soddisfare i
bisogni. Agostino chiamava
“scienza” il sapere che istruisce sull’uso delle cose create: alla scienza accordava la
dignità di sapere privilegiato
nella vita della città terrena.
Ai suoi tempi non esisteva
ancora la scienza intesa nella sua accezione moderna e
tuttavia occorre riconoscere
che la scienza moderna realizzerà esattamente il profilo già previsto da Agostino
per la scienza: la conoscenza di ciò che serve. Tutte le
cose create sono catalogate
da Agostino come cose che
servono: di esse occorre solo
servirsi e mai godere. Anche
quando l’uomo giungesse a
saturare tutti i suoi bisogni
(e oggi, nella società del benessere, siamo a buon pun-

sideri e ai bisogni spontanei
della vita.

Mons. Giuseppe Angelini

to) non per questo sarebbe
felice. Al contrario, pare che
proprio la saturazione sempre più facile dei bisogni alimenti la scontentezza. Che
cosa manca ancora? A proposito della sofferenza diceva Nietzsche che non essa
costituisce il problema serio della vita, ma il suo difetto di senso. «Se si prescinde
dall’ideale ascetico, l’uomo,
l’animale uomo, non ha avuto fino ad oggi alcun senso».
Con l’espressione “ideale ascetico” si riferiva al cristianesimo, da lui letto come la
religione della rinuncia ai de-

Questo appunto significava l’ideale ascetico: che
qualche cosa mancava, che
un’enorme lacuna circondava l’uomo – egli non sapeva giustificare, spiegare,
affermare sé stesso, soffriva del problema del suo significato. Soffriva anche
d’altro, era principalmente un animale malaticcio;
ma non la sofferenza in sé
stessa era il suo problema,
bensì il fatto che il grido
della domanda “a che scopo soffrire?” restasse senza risposta […]. L’assurdità
della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è dilagata su tutta l’umanità
– e l’ideale ascetico offrì ad
essa un senso. (Genealogia
della morale § 28)
Appunto il non senso, che
minaccia la vita dell’uomo, e
dell’uomo sazio in particolare, ci aiuta a intendere in termini diversi il rapporto tra azione e contemplazione. Non
si deve scegliere tra queste
due forme dello spirito uma-
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no; neppure si deve immaginare una gerarchia. Occorre
invece intendere la correlazione. Nietzsche aveva molto polemizzato con la tradizione cristiana, quella degli
“ideali ascetici”, che diffidava
dei desideri spontanei; addirittura li criminalizzava, e sollecitava gli umani a trasferire i loro interessi in cielo. Per
lungo tempo il filosofo aveva difeso la tesi che proprio
questi desideri spontanei costituiscono la sola radice che
consente all’uomo di colorare il mondo, di renderlo vivace e interessante. Aveva
dunque accusato il cristianesimo, con la sua diffidenza
circa l’eros, d’aver avvelenato il mondo. Ora invece riconosce, sia pur di mala voglia,
che soltanto l’ideale ascetico
è riuscito nell’impresa ardua
di dare un senso alla vita, di
rendere l’uomo interessante
per sé stesso. La conversione
delle prospettive è propiziata, nel caso di Nietzsche, dalla considerazione della scadente immagine che della
vita umana offrono gli “ultimi uomini”. Così egli chiama
gli uomini moderni ed emancipati, liberi dai vecchi tabù,
sempre alla ricerca di piccoli
piaceri, uno per il giorno e uno per la notte, e soprattutto sempre attenti alla salute.
Essi dichiarano di aver trovato la ricetta della felicità.
In realtà, essi sopravvivono,
soltanto sopravvivono, sempre più dubbiosi a proposito
del senso della vita. Appunto lo spettacolo di questi “ultimi uomini” induce un rin-

novato apprezzamento della
tradizione cristiana, che era
riuscita – così appare agli occhi di Nietzsche – a dare un
senso alla vita e a rendere
l’uomo capace di avere una
volontà, e non soltanto delle voglie. La scadente immagine della vita a cui approda la società del benessere
è conseguenza necessaria
dell’innaturale separazione
tra lavoro e cosiddetto tempo libero. Quando il lavoro è
pensato e vissuto come il fare che serve, la dimensione
attiva della vita è fatalmente esposta al rischio di rendere l’uomo schiavo del suo
proprio fare. L’azione pensata e anche vissuta in maniera
soltanto strumentale, quasi
fosse soltanto il mezzo necessario per raggiungere un
certo fine, appare inevitabilmente interminabile. Non
solo, ma se l’opera serve e
soltanto serve, nella propria
opera l’uomo si cancella. La
vita vera è rimandata a un
altro tempo, ad un domani

Nietzsche

che non arriva mai. Per rapporto a quel domani l’opera
di oggi sarebbe soltanto una
preparazione. L’alienazione
di questa vita rivolta a predisporre il domani è descritta
efficacemente dalla parabola dell’uomo ricco, che aveva
avuto un abbondante raccolto; non sapeva dove mettere quel raccolto abbondante;
decise di demolire i suoi magazzini e di costruirne di più
grandi; disse alla sua anima:
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni;
riposati, mangia, bevi e datti
alla gioia. Ma Dio lo smentì e
gli disse: Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua
vita. E quello che hai preparato di chi sarà? I beni che
dovrebbero servire al futuro,
staccati dal presente, sono
beni a rischio. Come a rischio
è la vita di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce
davanti a Dio (cfr. Lc 12, 1321). Nella società del benessere l’innaturale separazione
tra vita attiva e senso della
vita diventa sistemica. Il rimedio è cercato soprattutto
nei “piccoli piaceri” del giorno e della notte, e cioè nelle
molte forme cioè di evasione. Talora è cercato però anche nella “contemplazione”.
Una contemplazione piuttosto immaginaria. Il cardinal Martini ne parla espressamente nella sua lettera.
La norma, nelle società occidentali, è «la disabitudine
presso la grande massa alla
pratica della preghiera e
delle pause contemplative».
In questo, subito precisa il
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testo: «la nostra civiltà occidentale si distingue nettamente dalle civiltà dell’Oriente, dove sono in onore
la pratica e le tecniche contemplative e il gusto per la riflessione profonda». Proprio
il difetto abituale delle pause contemplative conferisce
alla ricerca di esse carattere estemporaneo, o diciamo
pure evasivo. La lettera elenca: «la ricerca, diversamente
motivata, presso alcuni gruppi, di forme e momenti più
intensi di preghiera, di esperienze di “deserto” e di riconversione alla natura». Appare eloquente l’accostamento
di preghiera, deserto e conversione alla natura: esso
suggerisce che in ogni caso si
tratti di evadere da ciò che è
abituale. In tal senso la ricerca stessa di sporadiche pause contemplative appare di
dubbia qualità. Accanto alla
fondamentale «inconsapevolezza dell’importanza del
problema» rimane tuttavia
«una certa nostalgia per
questo valore irrinunciabile della vita». L’indizio di tale nostalgia è scorto in pratiche in pratiche che pure non
si pongono espressamente
sotto il segno della ricerca di
una dimensione contemplativa della vita:
Forse la gente prega e riflette più di quanto non
sappia o non dica. Si tratta di aiutarla a dare un nome più preciso, un indirizzo
più costante, un contenuto
più cristiano a certe provvidenziali impennate del

Carlo Maria Martini

cuore che, più o meno intensamente, sono presenti nella storia di ognuno.
L’esodo massiccio dalle città nei periodi di vacanze e
nei fine settimana esprime
in fondo anche questo desiderio di ritorno alle radici contemplative della vita.
Perché la nostalgia per questo valore irrinunciabile della
vita si trasformi in proposito
occorre superare lo schema del rapporto antitetico
tra azione e contemplazione. Occorre considerare come l’azione, per non essere
soltanto strumentale ed alienante, debba essere sempre
accompagnata dalla ricerca
del senso. Soltanto strumentale è l’agire tecnico; mentre
l’agire morale è attraversato dalla ricerca che il soggetto persegue di sé stesso nelle forme pratiche della vita.
La lingua prevalente fino ad
oggi più parlata nella Chiesa e nella società raffigura il
tratto intenzionale dell’agire quasi consistesse nel perseguimento di un fine. In re-
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altà nella massima parte dei
nostri comportamenti noi
non perseguiamo un fine,
ma attestiamo un senso e una speranza della vita. Detto
altrimenti, tutto quel che facciamo vale, assai più che per
ciò che produce, per ciò che
attesta. Il significato espresso dai nostri gesti è, in prima battuta, non riflesso; lo
si riconosce dai gesti, e non
dalle parole. Ma la routine
induce poi facilmente a dimenticare quel significato e
a ridurre l’agire al suo profilo strumentale. Appunto per
correggere questa inclinazione “entropica” – per così dire
– dell’azione occorre che essa sia sospesa, e sia introdotto il correttivo della contemplazione. La bella pagina di
Luca sulle due sorelle ci aiuta ad illustrare il senso di tale
affermazione. Marta e Maria
non rappresentano affatto
due diversi generi di vita,
ma due atteggiamenti diversi nella loro vita fondamentalmente comune. Entrambe
hanno atteso con desiderio
l’ospite. E perché lo hanno
atteso? Cosa speravano da
quella visita? Così interrogate, forse avrebbero risposto:
“C’è bisogno di chiederselo? È ovvio!”. Effettivamente è ovvio, ma non così ovvio da non doverselo sempre
da capo ricordare. Arrivato
l’ospite atteso, Maria seduta ai suoi piedi ascoltava la
sua parola. Anche Marta avrebbe voluto sedere ai piedi di Gesù e ascoltare; invece era tutta presa dai molti
servizi. Questa sua esclusio-
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ne suscita in essa un’invidia,
e una protesta: Signore, non
ti curi che mia sorella mi ha
lasciata sola a servire? Dille
dunque che mi aiuti. Se mi
aiuta, finiamo prima e vengo anche io ad ascoltare. Ma
Gesù corresse la sua richiesta: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di
cui c’è bisogno. Maria si è
scelta la parte migliore, che
non le sarà tolta (cfr. Lc 10,
38-42). Quasi a dire: non agitarti per le troppe cose che
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servono; ma fa di te stessa e
della tua vita un servizio. E
questo è possibile soltanto
grazie al sempre rinnovato
ascolto della Parola. Questa
appunto è la parte migliore
scelta da Maria. Questa è la
dimensione “contemplativa”
della vita secondo il vangelo.
E l’inizio dell’ascolto è quello
disposto dal silenzio. Scrive il
cardinal Martini:
Se in principio c’era la Parola e dalla Parola di Dio,
venuta tra noi, è comin-

Consigli

ciata ad avverarsi la nostra redenzione, è chiaro
che, da parte nostra, all’inizio della storia personale di salvezza ci deve essere il silenzio: il silenzio che
ascolta, che accoglie, che
si lascia animare. Certo, alla Parola che si manifesta
dovranno poi corrispondere le nostre parole di gratitudine, di adorazione, di
supplica; ma prima c’è il silenzio.
Mons. Giuseppe Angelini

di lettura

Uomovivo di G.K. Chesterton

S

’alzò a occidente un
vento maestoso, come
un’onda d’irragionevole
felicità, e si lanciò verso oriente sull’Inghilterra, portandosi
dietro la gelida fragranza delle foreste e il freddo inebriante del mare. […] ovunque,
quel vento sprigionò un fuoco
dentro vite sfuocate, propagando per il mondo lo squillo
di tromba della crisi.
È l’inizio di Uomovivo, il curioso romanzo che Gilbert
K. Chesterton scrisse nel
1912. Nella sonnecchiosa irrigidita routinaria esistenza
degli inquilini di una locanda
alla periferia di Londra, rotola un giorno la dirompen-

te figura di Innocent Smith.
Il lettore intuisce da subito
che il gran “vento maestoso” che respira d’un tratto
sul’Inghilterra ha un legame
misterioso con quest’uomo
frenetico e bizzarro. L’omone si schianta all’improvviso
sull’erba del giardino, s’arrampica su per l’albero in
faccia alla locanda, rincorre con gran foga il cappello
che gli è volato via. Sistematosi nella soffitta, è lui l’unico a notare – fin da subito
– quello per cui nessun altro aveva avuto occhi in precedenza.
«E ditemi» gridò così da spiazzare tutti, mentre indicava un
punto preciso «dove conduce

quella porta?» «A morte sicura, mi verrebbe da dire» rispose Michael Moon, alzando
gli occhi verso una botola in
disuso e coperta di polvere sul
soffitto inclinato della stanza.
«Non credo ci sia un solaio e
non ho idea dove altro possa condurre.» Molto prima
che questa frase fosse finita,
l’uomo dalle robuste gambe
vestite di verde aveva già fatto un salto verso quella porta
sul tetto […] Attraverso quel
buco nel tetto, spalancato in
modo così inusuale, apparve
il terso e luminoso cielo serale su cui viaggiava una gigantesca nube screziata, che
pareva come un intero paese
volante capovolto.
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Innocent Smith è l’immagine
dell’uomo di Dio, dell’uomo
veramente vivo. Vede quel
che gli altri non vedono mai,
o non vedono più. Ha il piglio del profeta, che sente il
richiamo del Cielo ed esplora i sentieri per cercarlo.
L’immagine della porticina
sul tetto è densa e suggestiva: ci siamo forse tanto
appiattiti sull’affanno orizzontale da non cogliere più
il richiamo di quel fremito?
Due degli inquilini della locanda, incuriositi dal bizzarro contegno del nuovo arrivato, gli van dietro fin sul
tetto.
La loro prima impressione
fu quella di essere stati catapultati nell’eternità, e che
l’eternità fosse come stare in
altalena a testa in giù. Venne in mente a entrambi una
medesima intuizione: si erano
immersi nella luce di quella
limpida e radiosa ignoranza
da cui sboccia ogni fede. Il
cielo sopra di loro crepitava di
mitologia. Quel paradiso sembrava così profondo da contenere tutte le divinità.
La porta sul tetto apre ad
un cielo mai visto. È il cielo di sempre, ma avvertito
nel suo mistero, nella vitalità che scaturisce da oltre
lo sguardo del distratto. Più
che il tetto occorre bucare
la banalità di una vita ripiegata.
Uno dei personaggi del romanzo, nel prosieguo, rifletterà:
Nella casa di ogni perfetto

gentiluomo […] c’è una porta sul davanti, che è per il padrone, ce n’è una sul retro,
che è per i domestici, ma
ce n’è una anche in alto, ed
è per gli dèi. Il camino, per
così dire, è il passaggio segreto tra cielo e terra. Attraverso
questo cunicolo stellato Babbo Natale – come l’allodola
– si adopera per custodire il
vincolo di parentela tra il cielo e la casa. Eppure, per colpa
di certe convenzioni e per una
diffusa mancanza di coraggio
nell’arrampicarsi, questa porta è stata usata molto poco.
Ma, a ben vedere, la vera porta d’ingresso è proprio quella di Babbo
Natale: perché è la porta
che si affaccia
sull’universo.
Chi è il misterioso Innocent Smith? Qualcuno
lo accusa di
efferati omicidi, di azioni
turpi e malvagie. Il lettore lo vede
attentare a
pistolett ate
alla vita di un
malcapitato.
È pericoloso? È matto?
Chi è mai costui?
Il romanzo
si struttura
nella forma
di un processo.
L’umorismo lo
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attraversa, una scrittura crepitante squaderna immagini
a ritmo serrato. La soluzione fa pensare. La domanda
che lo muove è: come si fa a
non perdere la porticina sul
tetto della vita? O dobbiamo
tutti arrenderci alla banalità
di un’esistenza piatta e orizzontale?
N.B.: nell’ambito del ciclo
di letture “Dove Dio respira di nascosto”, la serata del
12 Dicembre (chiesa di santa Maria Incoronata, ore 2021.30) sarà dedicata a Uomovivo.
Don Paolo Alliata

20

dicembre 2019

Comunità Pastorale Paolo VI

PARROCCHIA SAN MARCO
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO
Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30 - 13,30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7
20121 MILANO
Tel. 02.862274
Mail: sansimpliciano@libero.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30 e 15,00-18,00

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO
Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-13,00
Il giovedì anche 16,00-18,00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30

